COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.

OGGETTO:

PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016-2017 ~ APPROVAZIONE

43
(20 giugno 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTI del mese di GIUGNO, alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico Iannotti , il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
Il Piano Comunale diritto allo studio è lo strumento programmatico di tutte le attività e le iniziative a
favore degli studenti delle scuole ricadenti nel territorio comunale ed è relativo alla realizzazione dei
servizi collettivi (mensa, trasporto, fornitura libri di testo, servizi abitativi, servizi per gli alunni
diversamente abili);
L’art. 45 del D.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative relative alla
materia “assistenza scolastica”, le quali devono essere svolte secondo le modalità previste dalla
legge regionale;
VISTI gli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO il D. Lgs. n. 297/94; il D.P.R. n. 275/99; il D. Lgs. n. 112/98;
VISTA la Legge n. 53/2003;
VISTO il D. Lgs. n. 59/2004;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 c.d. “Buona scuola”;
DATO ATTO, che ai sensi degli art. 159 e 190 del Testo Unico in materia di Pubblica Istruzione, approvato
con D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 267, il Comune è tenuto a provvedere alle spese di gestione per la scuola
Primaria e Secondaria di primo grado e precisamente:
alla fornitura di idonei locali per il funzionamento delle scuole;
alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione degli arredi scolastici e il rinnovamento del
materiale didattico;
alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli ambienti esterni;
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DATO ATTO, che l’amministrazione comunale intende operare al massimo delle risorse economiche
disponibili, in stretta collaborazione con gli organi dirigenziali e collegiali della scuola;
VISTA la Legge Regionale n. 21 del 20 giugno 1979 e successive modificazioni recante disposizioni per
l’attuazione del Piano per il Diritto allo Studio;
VISTO il Piano per il Diritto allo Studio 2016/2017, predisposto dalla Commissione Comunale per il Diritto
allo Studio di concerto con l’Ufficio Affari Generali, che prevede tutti gli interventi che l’Amministrazione
Comunale intende adottare a favore dell’Istruzione Scolastica Pubblica, nonché il rendiconto dell’anno
scolastico precedente, come risultante nella modulistica allegata al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
AVUTA lettura del Piano che prevede una spesa globale presuntiva stimata di € 206.500,00;
DATO ATTO che il nuovo Piano per il Diritto allo Studio attiene agli esercizi 2016/2017 e che la spesa,
quindi, viene suddivisa in due esercizi finanziari;
ATTESO che l’attuazione del Piano per il Diritto allo Studio consiste in un atto di programmazione e che lo
stesso sarà attuato mediante specifici provvedimenti da parte del Responsabile del Servizio interessato:
VISTI, in particolare, gli articoli 1 - 3 e 9 della Legge Regionale n. 21/79 e successive modificazioni ed
integrazioni;
RITENUTO pertanto, opportuno chiedere l’approvazione del Piano Comunale diritto allo studio a.s.
2016/2017;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
1. APPROVARE il Piano per il Diritto allo Studio, relativo all’anno scolastico 2016/2017 che, pur se
non materialmente allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.2. DARE ATTO che gli interventi di cui al richiamato piano per il Diritto allo Studio, configurandosi
quali spese obbligatorie, sono già debitamente finanziate mediante risorse del Bilancio Comunale;
3. DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento prevede esclusivamente una programmazione
e regolamentazione nell’ambito del “Piano per il Diritto allo Studio” e non coinvolge alcuna fase
attuativa della spesa (impegno di spesa, ecc), lasciandone l’adozione a successivi separati e
competenti provvedimenti;
4. TRASMETTERE copia della successiva deliberazione alla Regione Basilicata – Dipartimento
politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca - Ufficio sistema scolastico ed universitario.
5. di DEMANDARE, al Responsabile del Servizio competente
atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.

(geom. Nicola CRESCI),

l’adozione di tutti gli

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai PARERE NON DOVUTO – in quanto il presente atto
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto non incide sugli equilibri economico finanziari e/o
patrimoniali dell’Ente.
legislativo n. 267/00:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Nicola CRESCI
Lì, 20 giugno 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 20 giugno 2017
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===============================================================
Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/06/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/06/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ giugno 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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